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Romano di Lombardia, 17 febbraio 2021 

 All’Albo online 
Agli Atti 
Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO:  incarico Coordinamento e Direzione Progetto FSE/PON 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 
(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 
tramite percorsi on-line. 
Progetto: Boosting digital school #2 
Avviso: prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
CNP: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-174 
CUP: J76J20000860001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFUD/28314 del 
10/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto 
e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO  il decreto prot. n. 7598/2020 del 25/09/2020 “Decreto di assunzione 
in bilancio” progetto FSE-PON;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente 
chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento 
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la 
realizzazione del suddetto progetto;  
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VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 

febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”;  
RILEVATA  la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di 

Coordinamento e Direzione del Progetto “Boosting digital school #2”, 
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-174; 

RITENUTO  che la figura del DS può attendere a tale funzione; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 76 del 26/11/2020 di 

autorizzazione a svolgere l’incarico; 
VISTA  la richiesta di autorizzazione a svolgere l’incarico inviata all’U.S.R. 

competente, prot. n. 10261/2020 del 02/12/2020; 
 

ASSUME 
 
L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE 2014- 2020 
codice 10.2.2A FSEPON-LO-2020-174 dal titolo “Boosting digital school #2”. 
Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso giornaliero di € 150,00 lordo 
dipendente (giornata calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro 
e Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”).  
L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente 
affrontate. 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le 
norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva 
disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del 
presente incarico. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luca Fatticcioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
DPR 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 
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